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CONTRIBUTO INTERVENTI EDILI IN CREDITO D’IMPOSTA 

 

PREMESSA 

Il decreto rilancio delinea varie misure tra le quali la possibilità di ottenere un credito d’imposta pari 

al 110% degli interventi edili effettuati per riqualificare l’immobile dal punto di vista energetico 

 

CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta è un criterio fiscale mirato a rendere immediatamente liquidi alcuni contributi a 

fondo perduto; nella pratica se si vanta un credito d’imposta di Euro 1.000 è possibile detrarlo dal 

totale del pagamento da effettuare nel primo F24 utile oppure cederlo a terzi che hanno imposte da 

pagare. 

Si tratta di una notevole semplificazione perché anziché pagare tutto il dovuto allo Stato e poi 

attendere da questo il contributo si detrae lo stesso dal totale da pagare. 

 

CHI PUO’ USUFRUIRNE 

Il decreto prevede che possano usufruire di questo credito i proprietari di casa indipendenti ed i 

condomini di ogni tipologia. 

Gli interventi si dividono, principalmente, in cinque ambiti: 

1. Isolamento dell’edificio, tipicamente ciò che viene definito cappotto, sia esterno che interno 

sia per superfici verticali che orizzontali, ivi compresi, solo se in contemporanea 

all’isolamento, anche gli infissi ed opere accessorie all’isolamento stesso. 

2. Sostituzione della caldaia, di qualsiasi genere, con pompa di calore e caldaie ad altissima 

efficienza e dell’impiantistica che ne deriva. 

3. Installazione di pannelli fotovoltaici. 

4. Interventi di consolidamento antisismico. 

5. Realizzazione di postazioni di ricarica per auto elettriche. 

In ogni caso l’intervento deve, con certificazione di un tecnico qualificato, migliorare l’edificio di 

almeno due classi energetiche. 

 

VALORE E CEDIBILITA’ 

Il contributo massimo è fissato, per le abitazioni singole, in 50.000 Euro per l’isolamento, 30.000 

Euro per l’impiantistica di riscaldamento e climatizzazione, 48.000 Euro per i pannelli fotovoltaici, 

96.000 Euro per gli interventi antisismici, 3.000 Euro per le postazioni di ricarica.  

Per i condomini tale valore è applicabile per ogni appartamento ma con valori più bassi; in pratica un 

condominio di 10 appartamenti, ad esempio, avrà un tetto di Euro 300.000 per l’isolamento e 150.000 

per l’impiantistica. 

Il valore del credito d’imposta e quindi del contributo a fondo perduto, è pari al 110% degli interventi 

effettuati, per cui, per esempio, su 50.000 Euro d’intervento il diritto di credito d’imposta è di Euro 

55.000. 

 

COME USUFRUIRNE 

Le possibilità di usufruire del credito si dividono in tre opzioni, per altro frazionabili, per cui si 

possono utilizzare anche tutte suddividendo i valori. 

1. L’impresa che effettua i lavori o che fornisce materiali o prodotti può incamerarsi il credito e 

quindi effettuare uno sconto, anche del 100%, al cliente, mantenendosi il diritto di usare il 

denaro per pagare qualsiasi voce dell’F24 o di cederlo come da punto 3. 

2. Il committente proprietario dell’immobile od il condominio può usare in tutto od in parte il 

credito per i propri versamenti. 
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3. Il credito può essere ceduto a terzi, anche parzialmente, siano essi aziende o banche o 

finanziarie. Chi acquisisce il credito paga la quota od il tutto del progetto e usufruisce del 10% 

in più di quanto ha pagato per ottemperare ai suoi debiti tributari. 

Il credito deve essere usato nei 5 anni per cui, per ogni anno, il 20% del valore del credito stesso. 

La cessione può avvenire anche in base a stati di avanzamento lavori, massimo due, per cui sono 

cedibili a credito 2 fatture di avanzamento più il saldo. 

 

GLI ATTORI 

Le figure coinvolte in progetti di questo genere sono diverse: 

 

• Il proprietario od il condominio che intende effettuare l’intervento. 

• Il progettista che definirà un progetto con le modalità d’intervento e che certificherà le 

conformità di legge, comprese di APE inziale e finale. 

• Il comune al quale dovrà essere presentato il progetto 

• L’assicurazione che obbligatoriamente assicura il progettista in caso di contestazioni 

successive dello Stato. 

• L’azienda o la banca che acquisisce il credito, tenendo conto che per legge questa NON sarà 

mai tenuta a rispondere solidalmente per le eventuali irregolarità progettuali riscontrate dopo 

la cessione. 

• Il commercialista del cedente e quello di chi acquisisce il credito per le formalità di 

comunicazione al fisco.  

• Le imprese che effettueranno i lavori 

 

Il provvedimento non è particolarmente complesso ma sicuramente comporta una corretta gestione 

degli aspetti amministrativi e contrattuali, da definire tutti a monte in modo corretto. 

Per questo mettiamo a disposizione la nostra esperienza e professionalità proponendoci da guida 

nonché come gestori della documentazione, dei contatti, della ricerca di aziende e professionisti e 

della corretta gestione di tutto il progetto. 
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